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                                          Bari,  (fa fede la data del protocollo) 

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado  

SEDE 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia 

SEDE 

 

 e, p.c.,                                              Ai referenti per l’educazione alla salute 

degli Uffici di ambito territoriale dell’USR Puglia 

SEDE 

 

Ai referenti per l’educazione alla salute 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Regione Puglia 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 
 

 

OGGETTO: Educazione alla salute, educazione alimentare e ai corretti stili di vita - Offerta 

formativa per l’anno scolastico 2019-2020. 

 
  Si trasmette per opportuna conoscenza, nota acquisita con prot. m_pi AOODRPU n. 29223 del 23-

10-2019, nella quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca informa che le 

associazioni e le fondazioni sotto elencate, in attuazione di protocolli d’intesa conclusi ed in vigore,  hanno 

chiesto di informare le istituzioni scolastiche di ciascuna regione in merito ai progetti formativi avviati per 

l’anno scolastico 2019/2020.  

In allegato vi è la sintesi del contenuto della proposta formativa di ciascun soggetto e i riferimenti 

che le scuole possono consultare per ottenere maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione a 

ciascun progetto.  

Le associazioni e le fondazioni coinvolte sono: 

 L’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC)  

 La Croce Rossa Italiana (CRI) 

 L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS)  

 Fondazione Banco Alimentare Onlus (FBAO) 

 Fondazione Umberto Veronesi (FUV)  

o Tra i progetti nazionali: 

 Io Vivo Sano – contro il fumo  

 #fattivedere  

o Nell’ambito della DIVULGAZIONE SCIENTIFICA le attività proposte sono:  

 Ricercatori in classe  
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 L’Istituto Superiore della Sanità, l’Associazione Italiana Tiroide, la Società Italiana di 

Endocrinologia, l’Associazione Medici Endocrinologi, la Società di Endocrinologia e Diabetologia 

Pediatrica e il Comitato Associazioni Pazienti Endrocrini. 

 

In considerazione del valore delle iniziative si confida nella collaborazione delle SS.LL. per 

assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota e del suo allegato. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 
Allegato: prot. m_pi AOODRPU n. 29223 del 23-10-2019   

 

 

 

  IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 
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